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Astratto. L'articolo presenta e analizza 

una lista dei vantaggi e degli svantaggi di 

leasing come fonte di finanziamento 

dell'innovazione delle imprese agricole in 

Ucraina. 

Parole chiave. Leasing, l'innovazione, il 

finanziamento dell'innovazione dilnosti, 

finanziamenti, progetti di innovazione, i 

benefici di leasing, le carenze di locazione, 

materiale-base tecnica, NTP, impianti e 

macchinari. 

Dichiarazione del problema. Prima di 

contadini ucraini che affrontano problemi 

attuali con materiale obsoleto-base tecnica, 

mancanza di risorse finanziarie per il suo 

rinnovo, la bassa efficienza del suo uso, 

fornitura insufficiente di parti di ricambio e 

la rapida crescita delle nuove tecnologie. Il 

risultato-una perdita di efficienza e la 

competitività delle imprese agricole. I 

problemi di cui sopra devono risoluzione 

rapida. Dal fatto che le risorse finanziarie 

per aggiornare il materiale-base tecnica e 

modernizzazione delle immobilizzazioni 

della società sceglie dipende dal suo 

ulteriore sviluppo. 

Fattorie per risolvere questo problema 

hanno l'opportunità di coinvolgere 

attivamente prestiti bancari per le 

transazioni nel mercato dei titoli, 

collaborare con i fondi di venture e società 

di leasing, auto zdiysnyuvat e coinvolgere 

stato o capitali stranieri. Tuttavia, gli 

agricoltori devono rendersi conto che ci 

deve aver posseduto la proprietà per 

reddito, si ha solo il diritto di utilizzarlo. 

Questa domanda si rivolge direttamente 

leasing. 

Analisi delle recenti ricerche e 

pubblicazioni. Il problema di materiale-base 

tecnica della produzione agricola 

ampiamente coperto in studi scientifici 

Bilskoho V.G., Vytvytsky O.D., 

Grytsyshyn M.I., N.V.Dobigi, Dorosh I.Y., 

Oleinik O. e altri. Il problema dei servizi di 

leasing in agricoltura studiato Denisenko, 

P.A., Kuzmin V.V., Kulish T., Rudenko N., 

Andreychuk V., Baev A.I., Bryukhovetska 

N.Y., Vnukovo N.M., Gazman V.D., 

Kashkin V.M., Leshenko M.I., Chernenko 

V.I., Tanklevska N.S. e altri. Gli scienziati 

di cui sopra hanno studiato profondamente 

sufficiente migliorare il materiale-base 

tecnica della produzione agricola attraverso 

la conclusione di contratti di locazione, 

tuttavia, va notato che ci sono diversi 

aspetti per usare il leasing agli agricoltori 

che hanno bisogno di ulteriori ricerche e di 

studio. 

L' articolo si propone di analizzare la 

situazione e individuare i vantaggi e gli 

svantaggi di leasing come fonte di 

finanziamento dell'innovazione delle 

imprese agricole in Ucraina. 

Il materiale principale. Leasing-un 

fenomeno economico piuttosto complesso e 
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poliedrico che unisce l'acquisto e la vendita, 

leasing, finanziamento e investimento di 

attività finanziaria e di business. Acquisto 

di leasing-un'opportunità semplice e veloce 

per aggiornare il materiale aziendale 

obsoleta-base tecnica e di conseguenza-la 

possibilità di ripristinare o aumentare il 

potenziale dell'economia e migliorare la 

qualità dei prodotti agricoli in conformità 

alle disposizioni vigenti. Leasing concilia la 

contraddizione tra la società, che non ha i 

fondi per l'ammodernamento del materiale-

base tecnica, e la banca è riluttante a fornire 

credito per l'impresa, perché non hanno 

sufficienti garantisce un rendimento dei 

fondi investiti. Transazione vantaggiosa per 

tutti i partecipanti Leasing, un partito 

ottiene il denaro che viene corrisposta a 

tappe, e le attrezzature necessarie, l'altro 

lato-una garanzia di rimborso, dato che il 

bene locato è di proprietà del locatore o di 

finanziamento un'operazione di leasing 

banca per l'ultima carica. Leasing può dare 

un forte impulso al processo di 

privatizzazione, conversione, materiale 

aggiornato-società di basi tecniche per 

ottimizzare l'uso di macchine e trattori 

esistenti e per ottenere condizioni 

favorevoli di attrezzature avanzate nazionali 

ed esteri. 

Leasing Ucraina per il concetto 

abbastanza nuovo. E 'venuto da ovest, dove 

ci sono più di 100 anni. L'esperienza pratica 

per l'Ucraina è lo sviluppo del leasing in 

paesi dell'Europa dell'Est come Polonia, 

Russia, Bielorussia, con noi in comune. 

Secondo l' esperienza internazionale, le 

attività più interessanti in leasing sono 

veicoli, macchinari, attrezzature, pari al 

85% di tutte le operazioni di leasing [5]. In 

Ucraina, la maggior parte sono in leasing 

trasporti (59,90%) e l'agricoltura (16.61%). 

I contratti di locazione annui complessivi 

nel mondo è di circa 512 miliardi di dollari. 

USA. Leasing ha un posto importante 

nell'economia di molti paesi ed è un segno 

del loro sviluppo progressivo. Negli Stati 

Uniti, il leasing è la più grande fonte di 

finanziamento esterno da cui ha acquisito il 

50% dei veicoli. Nei paesi della Repubblica 

ceca, Estonia, Ungheria di nuovi beni 

capitali per il 30-40% è dovuto al contratto 

di locazione. [1] 

La legislazione in materia di operazioni 

di leasing sono disciplinate dal Codice 

civile dell'Ucraina (§6 hl.58), il codice di 

commercio (articolo 292) e la Legge 

dell'Ucraina "Sulla Financial Leasing" nella 

versione del 11.12.2003 #1381-IV (come 

modificato). Leasing è considerato un 

nuovo tipo di finanziamento, in quanto 

contribuiscono a: aumento della 

concorrenza, che richiedono 

l'ottimizzazione degli investimenti che 

consentano di ampliare significativamente il 

mercato portando l'economia delle piccole e 

medie imprese; diminuzione della liquidità 

a causa delle difficoltà che si presentano 

sempre nel mercato monetario; sostegno di 

operazioni di leasing da parte delle autorità 

governative e business community 

finanziaria in generale, che stimola la 

crescita degli investimenti. [3] 

In termini economici, l' operazione di 

leasing è in gran parte simile ai prestiti a 

lungo termine per l'acquisto di attrezzature 

e altri tipi di immobilizzazioni. Tutte le 

operazioni di leasing sono suddivisi in due 

gruppi principali: di leasing operativo e 

finanziario. Il primo tipo di locazione 

comprende il fatto che il contratto di 

locazione non include il pieno recupero dei 

costi. Padrone di casa non copre il costo di 

tutti i canoni dovuti alla natura di un 

inquilino. Leasing finanziario esegue 

un'operazione che ha un rimborso 

completo. Destinazione canoni rimborsare 

le spese e offrire un reddito al locatore un 

tipo fisso [4]. È importante sottolineare che 

la locazione finanziaria (al contrario di altre 

sue forme) caratterizzato dal fatto che la 

locazione è solitamente molto vicino alla 

vita delle apparecchiature. Il vantaggio 

principale di leasing modulo di domanda 

consente alle aziende per l'acquisto di 

attrezzature necessarie senza grandi spese 

in conto capitale singolo carattere. 

Leasing come strumento per 

l'innovazione ha una serie di vantaggi e 

svantaggi, insieme ad altre forme di credito, 
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che non dovrebbero essere trascurati (Fig. 

1). 

Inoltre, è possibile separare i vantaggi 

fiscali di leasing per le aziende (Fig.2). 

I vantaggi del leasing sono evidenti per 

l'economia del nostro paese. Con la 

creazione di un sistema efficace di leasing 

può essere utilizzato con un potenziale 

beneficio più esistente di beni capitali e di 

garantire l'acquisto di agricoltori e utilizzare 

attrezzature moderne, con costi di 

investimento minimi. 

Associazione "Unione ucraina di 

locatori", e la Financial Services 

Commission riassunte le attività del 

mercato del leasing nel primo trimestre del 

2013. Le statistiche mostrano che il settore 

delle prestazioni è in costante aumento. 

In termini quantitativi i contratti in corso 

per il primo trimestre del 2013 sono 22.456 

contratti in 2.363 offerte che, alla fine dello 

stesso periodo del 2012, mentre il costo dei 

contratti di locazione operativa rispetto al 

primo trimestre del 2012 è aumentato del 

23% a 7,8 miliardi. uah. [2]. 

Svantaggi di leasing stanno prestando 

molta meno attenzione rispetto ai benefici. 

Al momento non vi sono seguenti 

svantaggi di leasing, organizzazione cioè 

complessa attraverso un contratto di leasing 

un numero significativo di partecipanti; per 

la preparazione dell'operazione di locazione 

finanziaria può richiedere più tempo 

rispetto al contratto di formazione per 

l'acquisto; può essere un aumento dei costi 

amministrativi, quindi penso che il prezzo 

di locazione può essere inferiore o uguale al 

prezzo del prestito solo se certe 

agevolazioni fiscali; Procedura per la 

conclusione del contratto di locazione deve 

essere registrato con la Commissione statale 

per la regolamentazione dei servizi 

finanziari, che è particolarmente difficile 

per le imprese che producono 

principalmente beni per uso personale e non 

implicano che in futuro saranno trasferiti al 

leasing finanziario; il progresso tecnologico 

rende un'attività è obsoleto nei pagamenti 

dei canoni di locazione finanziaria non si 

fermano fino al completamento della 

transazione; il leasing è un business 

piuttosto rischiosa e avere rischi specifici: 

rischi finanziari; rischio di mancato 

pagamento dei canoni di locazione; rischi di 

progetto; rischio immobiliare associata a 

perdita, danneggiamento del bene locato; il 

rischio di default del bene locato. 

Nonostante tutte le carenze insite nel 

contratto di locazione contadini ucraini 

sempre lo utilizzano. 

Conclusioni e ulteriori ricerche. 

Considerando i vantaggi e gli svantaggi di 

leasing, possiamo concludere che gli aspetti 

positivi insiti nel contratto di locazione, 

molto di più, e con il sostegno pubblico, 

almeno nel periodo dei servizi di leasing 

diventeranno ancora più attraente. In tempi 

di instabilità economica in Ucraina sono 

diminuite in maniera significativa quando 

investimenti in immobilizzazioni a causa 

della mancanza degli utili di imprese e una 

notevole diminuzione della produzione, 

questo metodo di finanziamento è 

l'investimento più appropriato e può salvare 

la liquidità di molte aziende. 

Di conseguenza, la locazione della 

mancanza di risorse finanziarie e di accesso 

limitato al credito è una delle forme più 

efficaci di finanziamento degli investimenti 

e attività di innovazione. Con approccio 

corretto e ragionevole per l'applicazione di 

questo metodo di finanziamento della 

società sarà in grado di utilizzare le 

tecniche e le attrezzature modernizzato per 

facilitare il loro sviluppo innovativo per il 

futuro. 
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Fig. 1. Vantaggi di leasing 

 

Переваги лізингу Переваги лізингу 

L'uso delle nuove tecnologie senza grandi investimenti 

Mancanza di garanzie e garanti 

In un'attività non è imposto l'arresto fiscale 

Strutture di servizio paga 

Per ottenere il trasporto (veicoli e attrezzature) per l'uso senza una deviazione 

significativa di fondi da una briglia. 

Requisiti per il locatario non è duro come il mutuatario 

L'oggetto è posto sul saldo del contratto di locazione del locatario e 

l'ammortamento a carico contro di lui 

Permette di testare la macchina, e poi acquistare 

L'apparecchiatura consente un uso stagionale durante il funzionamento 

effettivo 

Canoni di locazione relativi al costo del prodotto intero, che riduce l'imposta 

sul reddito 

Aumenta la concorrenza tra banche e società di leasing, riducendo l'impatto sul 

tasso di prestito 

Vantaggi del Leasing 
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 Fig.2. Benefici fiscali di leasing 

 

Benefici fiscali di leasing 

100% di commissione locatore includono franchigia 

al momento del trasferimento del bene locato al locatario derivanti dal 

PDV credito d'imposta per l'intero importo del valore del contratto di 

locazione 

svalutazione del valore di carico della 

franchigia bene locato 
Il 50% di franchigia carburante 

compensazione per il contratto di locazione non soggetta a 

PDV 


